
Insegnamento 
del 12 giugno 2022:

«IL BATTESIMO E 
L’AZIONE DELLO 
SPIRITO SANTO»



La parola «Battesimo" 
deriva dal greco 

(βάπτισμα, βαπτίζειν), 
indica «immergere 

nell'acqua»



San Paolo (Rom. 6 3-4) 
disse che il Battesimo 

nell’immersione è come 
essere seppellito nella 
morte di Cristo per poi 

risorgere con Lui



Nella lettera a Tito si 
legge che il Battesimo è 

un lavacro di 
rigenerazione: Rinascita 
dall’acqua e dallo Spirito



Battesimo: Dono di Dio 
che introduce l’anima 

dell’uomo nella Chiesa.
Il Battesimo è 

necessario per la nostra 
salvezza



Scopo del Battesimo:
Il peccato viene seppellito 

e possiamo entrare 
nell’amicizia filiale con Dio



Rito del Battesimo:
- Segno della Croce (Trinità)
- Esorcismo (libera dal male)
- Unzione (preparato alla Fede)
- Vestito (copre i peccato)
- Acqua (lava il peccato)
- Sigillo (che ci custodisce)
- Candela (luce di Cristo)



Battesimo come missione: 
Mat. 28,19-20: «Andate 

dunque e ammaestrate le 
Nazioni battezzandole nel 
nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo»



Portare a compimento il 
Battesimo:

Esercizio delle virtù, una 
vita di preghiera e una 
vita sacramentale: un 
vero cammino di FEDE



Nel Battesimo con il 
Sacro Crisma si riceve il 

dono dello Spirito Santo: 
principio di Amore e di 
Carità che santifica la 

nostra vita



Lo Spirito Santo ci fa 
innamorare di Cristo: 
Lui opera nella Chiesa 

e ci accompagna



Lo Spirito Santo, Amore di 
Dio, esige un modello di 

comportamento 
evangelico: non possiamo 
seguire Cristo e adottare 
una cultura di divisione



Lo Spirito Santo invita 
ogni persona, nella 

Chiesa, a lavorare per 
la salvezza delle anime



Lo Spirito Santo ci 
consola, ci vivifica, ci 

rinnova, ci santifica: così 
Dio abita in noi e si fa 

sentire nel cuore dei più 
umili dei cristiani



Se vogliamo avere Dio in 
noi, dobbiamo avere un 
cuore caritatevole, un 

cuore che ama, un cuore 
che si dona, un cuore che 

si offre 



Dio ci ama e ci ha 
destinato alla Gloria 

eterna che è tutta opera 
dello Spirito Santo


